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ALLEGATO AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ a.s. 2020-21 
(impegni aggiuntivi per emergenza COVID e Didattica Digitale Integrata) 
 
 
Premessa 
In seguito alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico in merito al “bisogno di una collaborazione 
attiva di studenti e famiglie […] nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” nel fronteggiare 
la crisi prodotta dall’epidemia Covid-19, è necessaria (sulla base della normativa vigente), per l’anno 
scolastico in corso, un’integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno della scuola, 
degli alunni e delle famiglie (o degli esercenti la potestà genitoriale) di rispettare le “precondizioni” per 
la presenza a scuola e le misure di sicurezza previste. 
A tale esigenza, sul piano della didattica, si aggiunge la necessità di garantire che le attività progettate 
e realizzate nell’ambito della Didattica Digitale Integrata (DDI) possano svolgersi con le necessarie 
assunzioni di responsabilità da parte di tutti gli attori del contesto scolastico. 
 
 

1. Norme comportamentali relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19 
 
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, dell’Istituto 
Superiore di Sanità e dell’Agenzia di Tutela della Salute – ATS – dell’Insubria, sottoscrivendo il 
presente allegato,  
 
la scuola si impegna a:  

rotocollo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, coerente con il 
contesto e che specifichi le azioni messe in campo; 

icati alle attività scolastiche; 

ugare l’attuazione delle misure di contenimento del contagio proposte agli alunni con l’attenzione 
costante a mantenere un clima di benessere emotivo nella comunità scolastica; 

ra comunità scolastica e al 
personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 e il mantenimento di comportamenti igienico-
sanitari adeguati e coerenti con il progredire della conoscenza scientifica e con la normativa; 

ti di condivisione degli obiettivi di Salute Pubblica, stimolando la 
partecipazione attiva dell’agenzia di tutela della salute e in modo da favorire la corresponsabilità fra gli 
attori della rete, personale scolastico, medici, studenti e famiglie; 

ire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e 
organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a 
distanza, se necessario; 

 tempestività nelle comunicazioni interne e/o verso le istituzioni e 
le famiglie, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy; 

vieti, coerentemente 
con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti. 
 
L’alunno si impegna a: 

lle Autorità competenti e 
dall’Istituto comprensivo, con particolare riferimento al distanziamento tra persone, all’uso corretto della 
mascherina chirurgica, alla frequente igiene/disinfezione delle mani, al rispetto di eventuali 
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prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla 
struttura scolastica; 

prescrizione, le norme di isolamento domiciliare obbligatorio o 
facoltativo come declinate dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS, ai fini di 
minimizzare o prevenire il diffondersi dell’infezione virale ad altri membri della scuola, della famiglia e 
della comunità in senso più ampio; 

zione e partecipazione 
attiva sia in presenza sia a distanza; 

ere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola. 
 
La famiglia dell’alunno/a si impegna a: 

la documentazione sull’emergenza Covid-19 presente anche in un’apposita area 
del sito istituzionale, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare 
riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva); 

di 
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

-19 della Scuola, 
Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: rilevazione della temperatura dei 
propri figli prima del trasferimento a Scuola; rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari 
scolastici e di modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica; comunicazione 
tempestiva alla scuola dell’assenza per malattia del proprio figlio; il tempestivo contatto (anche 
telefonico) con il Medico di Medicina Generale-Pediatra di Libera Scelta per consultazione / valutazione 
clinica, in tutti i casi in cui il proprio figlio presentasse un sintomo sospetto Covid -19 in modo che il 
rientro dell’alunno nella comunità scolastica avvenga nelle condizioni di massima sicurezza per la 
salute di tutti.  

recarsi il prima possibile a scuola per riaccompagnare a casa l’alunno/a in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

rispettare accuratamente, in caso di prescrizione, le norme di isolamento domiciliare obbligatorio o 
facoltativo come declinate dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS, ai fini di 
minimizzare o prevenire il diffondersi dell’infezione virale ad altri membri della scuola, della famiglia e 
della comunità in senso più ampio; 

 garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei 
propri figli sia in presenza sia a distanza; 

elettronico. 

 

 

2. Norme comportamentali per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 
  
La scuola si impegna a: 

iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti; 
di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze 

digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove 
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tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle 
studentesse e degli studenti; 

romuovere la continua formazione degli alunni al fine di promuovere e sviluppare un uso efficace e 
consapevole delle nuove tecnologie; 

 garantire la massima trasparenza degli atti amministrativi, nonché la chiarezza e la tempestività delle 
comunicazioni; 

 garantire il diritto alla tutela dei dati personali, ricorrendo esclusivamente all’utilizzo di RE Registro 
Elettronico Axios e agli strumenti della G Suite for Education per l’invio delle comunicazioni e per 
l’effettuazione di tutte le attività previste dalla DDI di Istituto. 
 
I docenti si impegnano a: 

ispettare tempi, modalità e strumenti previsti dalla DDI di istituto, in conformità con le Linee guida 
ministeriali e con il Piano per la DDI; 

omunicare iniziative ed attività attraverso le apposite sezioni del Registro Elettronico e di 
Classroom; 

ontrollare quotidianamente registro elettronico e mail istituzionale; 
 utilizzare, per la comunicazione con le famiglie, solo il Registro Elettronico, la mail istituzionale o gli 

strumenti della GSuite for education. 
 
L’alunno/a (e la famiglia a seconda dell’età dell’alunno/a) si impegna a: 

cederle a terzi; 
 gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero 
con l’ausilio di piattaforme digitali nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti 
dell’Istituto; 

autorizzazione; 
prima di ricevere diverse indicazioni 

da parte del docente; 
 

le indicazioni degli insegnanti, eventuali lezioni asincrone (videolezioni 
registrate), eseguendo compiti o esercitazioni indicate e utilizzando opportunamente i materiali messi a 
disposizione sulla piattaforma; 

on utilizzare la piattaforma o le applicazioni in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 
persone, mostrando sempre considerazione e rispetto per gli altri studenti e i docenti; 

on creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi e non rispettosi della dignità e del 
decoro dell’Istituto e delle persone; 

on creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 
on violare la riservatezza dei docenti e degli altri studenti; 
on registrare e/o diffondere immagini o registrazioni anche parziali tratte dalle videolezioni; 

. 
 
La famiglia dell’alunno/a si impegna a: 

ustodire scrupolosamente le credenziali del Registro elettronico e di Gsuite for education ricevute, 
evitando di comunicarle o cederle a terzi; 
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prendere visione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata; 
il; 

tilizzare gli opportuni canali istituzionali per comunicare: mail istituzionale e telefono della 
segreteria, per comunicare con la scuola; mail di Gsuite e Registro elettronico per comunicare con i 
docenti (rispettando l’orario giornaliero 8.00 – 17.00; sabato e domenica esclusi; cfr. normativa sul 
diritto alla disconnessione); 

ispettare e far rispettare ai propri figli/e le regole attinenti alla DDI; 
igilare sull’uso appropriato e non distorto degli strumenti informatici e sul rispetto delle norme sulla 

Privacy (Regolamento EU 2016/679) e sul contrasto ad ogni forma di Bullismo / Cyberbullismo (Legge 
n. 71 del 29 maggio 2017). 
 
 
Norme conclusive sulla sottoscrizione 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non 
libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle 
normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19 e delle normative ordinarie, in particolare 
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
 
La famiglia dell’alunno/a         L’alunno/a 
 
____________________________________   ______________________________ 
 
____________________________________ 
 
 
 
 
Il dirigente scolastico (a nome dell’Istituto) 
Eliana Frigerio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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